OMNIA INCENTIVE HOUSE

Organizza per

UISP under 99

MESSICO
SOGGIORNO MARE SULLE ORME DEI MAYA
Viva Azteca
Riviera Maya – Playacar

8-16 Marzo 2012
9 GIORNI/7 NOTTI

DOVE SI TROVA: A 60 km circa dall’aeroporto e a 2 km
circa da Playa del Carmen, all’interno del comprensorio di
Playacar.
COME SI PRESENTA: Struttura composta da blocchi a
tre piani in stile caraibico, allegramente colorati.
SPIAGGIA E PISCINE
Situato sulla bellissima e lunga spiaggia di sabbia bianca,
l’hotel dispone di una piscina con area riservata ai
bambini e zona idromassaggio. Lettini gratuiti in piscina e
in spiaggia (sino ad
esaurimento). Teli
mare a disposizione
dietro pagamento di Usd 1 circa per ogni telo mare (da
pagarsi ad ogni cambio
RISTORAZIONE
Ristorante principale a buffet e 3 ristoranti tematici à la
carte dove, previa prenotazione, poter gustare specialità
della cucina italiana, orientale e maya. Inoltre, sempre previa prenotazione, gli ospiti possono
cenare presso i ristoranti tematici messicano, mediterraneo e italiano di pizza e pasta (tutti con
servizio à la carte) che si trovano all’interno del vicino hotel Viva Wyndham Maya.
CAMERE: dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare,
telefono, asse e ferro da stiro, minibar con un’unica fornitura all’arrivo e balcone.
Possibilità di camere comunicanti. A pagamento: cassetta di sicurezza.
SPORT E ATTIVITÀ: Campo da tennis (con illuminazione), palestra, ping-pong, pallanuoto,
beach-volley e beach-soccer, aqua-gym, aerobica, biciclette, canoa, lezione introduttiva al
diving in piscina. Lezioni collettive di windsurf, catamarano, tennis, tiro con l’arco (presso il
vicino Viva Wyndham Maya). Presso il vicino Viva Wyndham Maya, inoltre, scuola di circo e
discoteca (vietato ’ingresso ai minori di 18 anni).
A pagamento: attrezzatura per snorkeling, sport nautici a motore, immersioni presso il centro
diving (didattica PADI), equitazione e campo da golf a 18 buche nelle vicinanze (150 m. circa).
WELLNESS: sauna e bagno turco. A pagamento: centro SPA con vari trattamenti di bellezza,
massaggi e idromassaggio.
SERVIZI: Internet Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: servizio di baby-sitting, servizio
medico, internet point, lavanderia, negozio di souvenir, noleggio auto.
Il resort si caratterizza per le dimensioni contenute e raccolte, caratteristica rara e preziosa
sulla Riviera Maya che permette di creare un ambiente informale ed animato per vivere la
propria vacanza con un tocco d’italianità.
ASSISTENZA: Assistenza assidua in hotel.

ANIMAZIONE: Animazione realizzata dall’équipe internazionale dell’hotel che, in
collaborazione con gli animatori Alpitour, organizzano giochi, tornei sportivi e spettacoli serali
presso l’anfi teatro. Gli spettacoli, multilingue, coinvolgono tutti i clienti.
CUCINA DAL GUSTO ITALIANO: Ritrovare sapori nostrani e sentirsi come a casa. In tutti
gli iClub i piatti della tradizione e gusto mediterraneo sono sempre presenti tra le specialità
FORMULA TUTTO INCLUSO
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione presso il ristorante a buffet
• pranzo a scelta tra il ristorante a buffet e lo snack-bar, bevande incluse
• cena a scelta tra il ristorante a buffet e i 3 ristoranti à la carte (previa prenotazione),
bevande incluse
• snack e consumo illimitato di bevande presso i bar dell’hotel (bevande 24 ore su 24)

QUOTA INDIVIDUALE:

€ 1750,00 Minimo 25 partecipanti paganti

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto adulto

€ 325,00 (su richiesta disponibilità limitata)
€ 63,00

Tasse aeroportuali in uscita da pagare sempre in aeroporto in Messico
individualmente: indicativamente con voli Neos ca € 18,00 p. persona.
n.b. le tasse sono molto variabili a seconda del vettore aereo che verrà utilizzato.
LA QUOTA INCLUDE:
• Assicurazione annullamento Mondial
• Assicurazione obbligatoria
• Assicurazione medico-bagaglio
• Costi fissi di prenotazione
• Volo speciale da Bologna in classe economica
• Franchigia bagaglio kg 15
• Tasse aeroportuali di € 25,00 (prevedendo volo Neos)
• Assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo
• Trasferimento aeroporto/villaggio/aeroporto
• Sistemazione per 7 notti al villaggio
• Trattamento all inclusive
• N. 1 escursione di mezza giornata a Tulum e Playa Paraiso, bus, guida +
ingresso al sito archeologico
• N. 1 escursione di giornata intera con pranzo a Chichen Itza, bus guida,
ingresso al sito archeologico
• N. 1 escursione di giornata intera Cobà e cenote con pranzo, bus, guida,
ingresso al sito archeologico.
• Omaggio
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Eventuali adeguamenti di carburante e tax, mance, extra a carattere personale, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”.
VALIDITA’ DELLA QUOTAZIONE:
Quotazione effettuata sulle tariffe 2010/2011, indicative e soggette a riconferma, in quanto
all’uscita delle tariffe inverno 2011/2012 potranno subire delle modifiche.

Per prenotazioni e informazioni telefonare allo
051/6025243
Email:under99@uispbologna.it

